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BANDO DI GARA  E DISCIPLINARE 
PROCEDURA APERTA 

per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del 

D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.; L.R. n°3/2007 e s.m.i.) 
  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV) 

 
OGGETTO DELL’APPALTO:  
Esecuzione delle opere relative ai “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “AURELIO COVOTTA” DI ARIANO IRPINO” € 1.107.554,00  
 
CUP  B92J12000010001 CIG: 414585756C 
 

CHIARIMENTI 
 
Sono pervenuti a questo ufficio richieste di chiarimenti per la gara in oggetto da parte 
di alcune ditte. 
Ritenuto fornire risposta alle stesse, nei termini possibili e considerato che riportano, 
comunque, indicazioni dello scrivente e ritenuto altresì di pubblicare sul sito gli stessi 
per assicurare parità di trattamento tra i concorrenti, si specifica quanto di seguito: 
 
1. I pannelli solari da considerare ai fini dell'offerta sono quelli riportati nella 

relazione specialistica (tipo VALMUS mod. APOLLON SELEC20). 

2. La produzione dell'acqua calda sanitaria (scuola e palestra) avviene mediante un 
preriscaldo disponibile tutto l'anno attraverso la pompa di calore e mediante 
l'utilizzo dei pannelli solari. 

3. Sono confermate le potenze di progetto delle centrali termiche per riscaldamento 
e produzione acqua calda sanitaria dell'edificio scolastico e della palestra. 

4. Nell'attestato di certificazione energetica post operam, al quadro 2 deve leggersi 
classe A invece di classe F. 

5. Il progetto prevede una sola montante per l'alimentazione della scuola, la stessa 
ha origine dalla centrale ed alimenta tutti i collettori. Vedesi tavole 
EL779/12/00/IT/09/00 e EL779/12/00/IT/02/00. 

 



6. Si conferma il dato riguardante il rendimento medio stagionale impianto pari a  
403,49%. 

7. Le migliorie, le opere aggiuntive e/o sostitutive di cui al sub-criterio 2.a devono 
essere riferite esclusivamente al miglioramento del rendimento dell'impianto 
termico. 

8. Le opere migliorative, aggiuntive o integrative devono essere inserite solamente 
in un unico sub-criterio. 

9. Tutti i documenti di cui all'offerta tecnica e al cronoprogramma devono essere 
timbrati e firmati da tecnico abilitato. 

10. È sufficiente  che le imprese siano in possesso di SOA per la sola esecuzione dei 
lavori e che l'offerta tecnica venga timbrata e firmata da progettista abilitato 
all'esercizio della professione, ai sensi della vigente normativa nel rispetto delle 
competenze assegnate dal R.D. 23.10.1925 n. 2537. 

11. Il cronoprogramma dovrà riportare l'avanzamento complessivo dei lavori (opere 
previste in progetto, migliorie, opere integrative e/o sostitutive). 

12. I prezzi unitari ed il computo metrico delle opere aggiuntive, integrative e/o 
sostitutive devono essere al lordo del ribasso offerto. 

13. In merito al computo metrico estimativo relativo al sub-criterio 2.d non devono 
essere presentati l'elenco prezzi e le analisi dei nuovi prezzi. 

14. La voce di monitoraggio (€ 71.250,00) riportata nelle somme a disposizione del 
quadro economico, non si riferisce ad un sistema di monitoraggio di cui al sub-
criterio 2.e. 

15. Relativamente alla formulazione dell'offerta tecnica, oltre a proporre opere 
aggiuntive ed integrative, sono anche ammesse opere sostitutive, a condizione che 
esse non alterino le finalità progettuali e siano coerenti con quanto riportato 
nell'avviso pubblico MIUR-MATTM-DGSEC del 24.06.2010 Asse II Misura 2.2. 

 

Ariano Irpino, 11.05.2012 
 
 
        Il Responsabile del Procedimento 

         Ing. Raffaele Ciasullo 
 

 


